
ISTRUZIONI D’UTILIZZO DELLA PLAFONIERA 
QUADRATA/ROTONDA DIMMERABILE 

CON TELECOMANDO 

Una bella lampada universale per case private e negozi: plafoniera 
rotonda/quadrata con telecomando

Un'essenziale plafoniera bianca di forma rotonda oppure quadrata che si integra senza dare 
nell'occhio. Quello che interessa di questa lampada è la sua funzionalità e la sua luce efficace. 

La plafoniera è dimmerabile infatti mediante il telecomando in dotazione si regola l'intensità 
luminosa ed anche il colore della tonalità di luce: la temperatura di colore va da bianco caldo 
2700K (luce arancione) a 4000K (luce neutra naturale). Inoltre, col telecomando è possibile anche 
accendere e spegnere la luce a distanza. 
Infine, il telecomando dispone di una modalità di luce notturna che abbassa l’intensità luminosa al 
minimo, diventando una perfetta lampada da notte!
 
L’installazione della plafoniera a soffitto è estremamente semplice e comoda: sul retro è 
presente una staffa facilmente estraibile premendo contemporaneamente ai lati di essa. 
Una volta estratta la staffa la si installa al soffitto o alla parete medianti viti e infissi inclusi nella 
confezione (controllare bene il lato della staffa); infine, agganciare semplicemente la plafoniera alla
staffa. 



Come utilizzare il telecomando?

Per abilitare l’utilizzo del telecomando per la prima volta è necessario seguire queste
procedure per la SINCRONIZZAZIONE:

1. Spegnere la lampada dall’interruttore 
2. Premere su uno dei tasti numerici sul telecomando (1,2,3,4) finché non comincerà a 
lampeggiare la spia rossa 
3.Sempre tenendo premuto il tasto numerico accendere l’interruttore; la lampada farà 3 
flash che indicheranno la sincronizzazione della lampada al corrispettivo numero sul 
telecomando

Una volta eseguito l’abbinamento della plafoniera al telecomando sarà possibile variare come si 
desidera il livello di intensità e temperatura della luce.

• Pulsante ON per accendere la lampada.  

• Pulsante OFF per spegnere la lampada  

• Pulsanti BRIGHT / DARK per aumentare e
diminuire l’intensità di luce della lampada 

• Pulsanti COLD / WARM per aumentare e
diminuire la temperatura di luce

• Pulsante SWITCH permette di variare tra la
temperatura più fredda 4000k, quella
intermedia e quella più calda 2700k 

• Pulsante LUNA e STELLA per passare alla
modalità luce da notte

• Pulsanti N°1-2-3-4 per selezionare
l’accensione di una precisa plafoniera se per
esempio vengono installate più plafoniere     

NOTA BENE:
La lampada se spenta e poi riaccesa con il telecomando ON/OFF mantiene la memoria dell’ultima 
modalità di luce scelta; mentre se viene accesa e poi spenta dall’interruttore di casa perde la 
memoria dell’ultima tonalità di luce in funzione.

Con un UNICO telecomando è possibile comandare fino a 4 lampade.
Infatti, basta abbinare ogni plafoniera a un numero presente sul telecomando e ogni qualvolta si vorrà 
accendere o spegnere quella determinata plafoniera basterà cliccare il corrispettivo numero.

Per esempio: se si abbina la plafoniera al TASTO 2 sarà possibile accendere e spegnere la lampada 
cliccando il TASTO 2 e la lampada manterrà la memoria dell’ultima tonalità scelta. 
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